
Decreto del Presidente N.55/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGHE AL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”;

Richiamati:

l’art. 1, comma 66, il quale dispone che “..Il Presidente può assegnare deleghe a Consiglieri
Provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo
Statuto”;

l’art. 17, comma 2, dello Statuto della Provincia il quale prevede che “Il Presidente della
Provincia, per favorire il buon andamento dell’azione amministrativa, può anche assegnare
deleghe a uno o più Consiglieri Provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio”;

Dato atto che con decreto 10 gennaio 2022, n. 9, sono state conferite al Vicepresidente, Guido Galperti,
ai sensi dell’art.17 sopra citato, le deleghe in materia di Ambiente e Aeroporto di Montichiari;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il coinvolgimento dei Consiglieri Provinciali nelle attività che
sono svolte da questa amministrazione e per favorire il buon andamento dell’azione amministrativa,
conferire al Vicepresidente anche le deleghe in materia di Polizia Provinciale;

Ricordato che, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del vigente Statuto, ai Consiglieri Delegati non sono
attribuiti poteri decisionali, né gli stessi possono adottare atti a rilevanza esterna che restano di
competenza del Presidente della Provincia e, per quanto riguarda gli atti di gestione, dei dirigenti;

Tutto ciò premesso,

Decreta

Di conferire al Vicepresidente della Provincia, Guido Galperti, ai sensi dell’articolo 17 del
vigente Statuto Provinciale, in aggiunta alle deleghe già conferite con il decreto n. 9/2022, le
deleghe in materia di Polizia Provinciale;

1.

Di disporre che il presente decreto venga comunicato all’interessato e dallo stesso reso per
accettazione.

2.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Provinciale nella prima
seduta utile.

3.

Brescia, lì 17-03-2022
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IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI

Documento firmato digitalmente


